
 

 
COMUNE DI ISSO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10125 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

COPIA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N° 13  del 28-04-2016 

 
 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DE LL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE IUC - Componente TARI per recepimento dell e disposizioni contenute nel 
collegato ambientale Legge 221/2015 e componente IM U e TASI per recepimento delle 
disposizioni contenute nella legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) 

 
 
L'anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze. 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti il Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano: 
 
MACCALI ROCCO Presente PEZZETTI FIORENZO Presente 
FERRARIO GIACOMINA Presente ROSSI GIANLUCA Assente 
TRAPATTONI ANGELO Presente CAMOZZI MICAEL Presente 
ANDREINI MARCO Presente GUARNERI ITALO Presente 
CAMOZZI ANDREA Presente ROMANO FELICE FABIO Presente 
NAVA LORENZO Presente   
 

Totale Presenti   10 
Totale Assenti    1 

 
 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa CARRERA ANTONELLA MARIA, che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.MACCALI ROCCO, SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 28-04-2016  -  pag. 2  -  COMUNE DI ISSO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI:  

• l’articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come 
novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “… i comuni, le 
province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla 
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 

• l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale “le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato 
si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con 
deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del I Gennaio dell’anno 
successivo…”; 

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi: “nel 
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia 
adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per 
l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle 
funzioni”; 

• l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta 
eccezione per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono 
approvati dall’organo consiliare; 
 

  
RICHIAMATI ALTRESI’:  

• il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 

• l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma 
l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del 
Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 
124); 

• l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e 
successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 
marzo 2014, n. 16;  

• l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del 
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale”; 
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PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 06 Ottobre 2014 è 
stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta unica 
comunale); 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
• la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato alcune 

sostanziali novità circa l’applicazione della Tasi e dell’IMU, rendendo pertanto 
indispensabile l’aggiornamento dei regolamenti relativi ai suddetti tributi; 

• dal I Gennaio 2016 è in vigore la disciplina del reclamo/mediazione, ai sensi 
dell’art.17 bis del D. Lgs. n.546/1992, così come riformulato dall’art.9 del D. Lgs. 
n.156/2015; 

• la legge n.221 del 28 Dicembre 2015 “Collegato Ambientale”, avente ad oggetto 
“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e 
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, la quale contiene 
norme che si ripercuotono sull’applicazione della TARI, introducendo ulteriori 
fattispecie agevolative oltre a quelle già previste dalla Legge 14/2013 e dalla 
Legge 68/201; 

CONSIDERATO che le modifiche e/o le integrazioni apportate sono evidenziate 
nell’allegato Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
 VISTO l’allegato parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10/10/2012, 
convertito in L. 07/12/2012, n. 213; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in L. 
07/12/2012, n. 213; 
 
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria , ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 
174/2012; 
 
VISTI, quanto alla competenza dell’organo deliberante, l’art.42 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 
n.267/2000 e l’art.52 commi 1-2 del D.Lgs. n.446/1997; 
 
CON VOTI favorevoli n.10 UNANIMI, sui consiglieri presenti e votanti n.10, espressi nelle 
forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della IUC 
(Imposta unica comunale) nella versione definitiva, che alla presente si allega a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di trasmettere telematicamente a norma  dell’articolo 13, comma 15, del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 
del 6 aprile 2012, la presente deliberazione e copia del Regolamento Comunale per 
la disciplina della IUC (Imposta unica comunale) modificato, al Ministero 
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dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it , entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
3. di pubblicare il presente Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta 

unica comunale), così come modificato, all’Albo Pretorio on line del Comune per 30 
giorni consecutivi e sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti; 

 
Con successiva, separata votazione riportante il medesimo esito di quella anzidetta, il 
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

*** 
Allegati: 

• Parere regolarità contabile favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 
dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012, n. 213; 

• Parere regolarità tecnica favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 
dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012, n. 213; 

• Regolamento Comunale per la disciplina della IUC. 
 
 

* * * * * 
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Parere in ordine alla regolarità TECNICO: Favorevole. 
Isso, lì 28-04-2016 

 
Il Responsabile del Servizio  

F.to CARRERA dr.ssa ANTONELLA MARIA 
 
Parere in ordine alla regolarità CONTABILE: Favorevole. 
Isso, lì 28-04-2016 

 
Il Segretario Comunale  

F.to CARRERA dr.ssa ANTONELLA MARIA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MACCALI ROCCO F.to dr.ssa CARRERA ANTONELLA MARIA 

  
  

 
______________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata oggi 
all'Albo Pretorio online di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009, ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Isso (BG), li 27-05-2016  
N° Reg. Pubblicazioni: 120 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr.ssa CARRERA ANTONELLA MARIA 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio online di 
questo Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. 
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000. 
 
Isso (BG), li 07-06-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr.ssa CARRERA ANTONELLA MARIA 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Isso (BG), li 27-05-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr.ssa CARRERA ANTONELLA MARIA 

 


